
           

Pasqua In Basilicata 
Dal 15 aprile al 18 aprile 2022 

MELFI-LAGHI DI MONTICCHIO-CASTELMEZZANO 

ACERENZA-VENOSA-RIPACANDIDA. 

 

 

VENERDI’ 15 APRILE: ROMA/LAGHI DI MONTICCHIO/MELFI 

Partenza ore 7,30 da Piazzale Ostiense davanti la fontana Acea alla volta dei Laghi di Monticchio. 
Arrivo e pausa pranzo light in location tipica. Dopo il pranzo visita guidata dei Laghi, (due specchi d’acqua che 
riempiono parte della caldera del vulcano spento migliaia di anni fa) visita dell’imponente Abbazia di S. 
Michele Arcangelo (eretta dai monaci Benedettini nell’VIII secolo su una grotta scavata nella roccia dove sono 
stati ritrovati reperti votivi risalenti al IV e al III secolo a.C. e che ospita un museo naturalistico dedicato alla 
farfalla Bramea (da confermare l’apertura). Facoltativo e tempo permettendo giro in barca sul lago. In tardo 
pomeriggio arrivo a Melfi check-in in hotel cena e pernottamento. 

 

SABATO 16 APRILE: MELFI/CASTELMEZZANO/ACERENZA/MELFI 

Dopo la colazione incontro con la guida (resterà con il gruppo tutto il giorno) e partenza per la volta di 
Castelmezzano, un borgo molto suggestivo per la sua posizione. Questa cittadina appare come un piccolo 
presepe arroccato e protetto dalla Dolomite Lucane. Passeggiare per il centro storico è particolarmente 
suggestivo per la presenza delle costruzioni inserite nella nuda roccia, per le numerose scale ripide che si 
aprono tra vicoli e che invitano a salire alle vette sovrastanti e godere dei meravigliosi panorami delle 
Dolomite Lucane. Proprio questo rapporto equilibrato del centro abitato con le componenti naturali, ha 
permesso a Castelmezzano di essere definita città-cultura ed inserita nel club dei borghi più belli d’Italia. Dopo 
la visita pausa pranzo in un locale tipico e a seguire partenza per Acerenza e visita guidata, è uno dei borghi 
più belli d’Italia, denominata “Città Cattedrale” per l’imponente tempio che troneggia al centro del borgo 
antico, dedicato a S.Maria Assunta e a S.Canio (XI-XIII sec). Passeggiando per il borgo antico ci si perde tra i 
vicoli dove si susseguono fontane e palazzi di pregio, con cortili interni, decorati da stemmi e portali in pietra. 
Nel tardo pomeriggio (prima di rientrare possibilità di visitare una cantina per degustare il famoso vino 
aglianico del Vulture) rientro a Melfi cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 17 APRILE: MELFI/VENOSA/RIPACANDIDA/MELFI 

Dopo la colazione incontro con la guida e partenza per la volta di Venosa, patria del famoso poeta 
latino Orazio, visiteremo la bellissima abbazia della SS.Trinità, che si divide in chiesa vecchia, di epoca 
paleocristiana e chiesa nuova detta anche l’incompiuta iniziata nel XI sec. e mai portata a termine. Visita del 
Parco Archeologico con i suoi mosaici e ambienti termali e nel cuore del borgo antico il Castello Pirro del 
Balzo, sede del Museo archeologico Nazionale. Dopo la visita della città pausa per il pranzo di Pasqua. Dopo il 
pranzo partenza alla volta di Ripacandida. Arrivo e visita guidata, qui visiteremo la chiesa santuario di San 
Donato, con i suoi famosi affreschi. (la chiesa è gemellata con Assisi) inoltre possiamo ammirare il giardino con 



maestose piante di pino d’Aleppo, di cedro, di tasso e di sequoie. Dopo la visita si potrà assistere chi vuole alla 
Santa messa. Eventuale possibilità di visitare e degustare del miele in un famoso laboratorio. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Melfi cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 18 APRILE: MELFI/ROMA 

Dopo la colazione, visita guidata di Melfi, simbolo del medioevo Normanno. Si visiterà il famoso 
castello di Melfi, che spicca per maestosità e fierezza, il castello di origine medievale edificato dai Normanni e 
in seguito passato da Federico II agli Aragonesi fino ad arrivare al principe Andrea Doria in cui gli eredi lo 
tennero fino al 1950 data in cui divenne proprietà dello Stato Italiano. Il museo archeologico si trova 
all’interno del castello e conserva tante testimonianze del territorio. Proseguimento per la visita di una delle 
chiese Rupestre più belle di tutta la Basilicata la Chiesa di Santa Margherita. Pausa pranzo light in un locale 
tipico per degustare tanti prodotti tipici lucani. Dopo la pausa partenza per Roma.   

 

EURO 560,00  per persona 

Differenza singola euro 40,00 per intero soggiorno 
Acconto entro e non oltre 1 marzo  € 200,00 a pax 

Saldo entro e non oltre 20 marzo 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

-  Bus per tutto il periodo del soggiorno 
-  3 cene in hotel **** (acqua e vino ai pasti) 
-  tutti i pasti come da programma 
-  Degustazioni come da programma  
-  Visite guidate e entrate come da programma 
-  Assicurazione Medico bagaglio 
- assistenza per tutto il tour in loco 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 -  assicurazione annullamento  
-  bevande extra e mance 
-  eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
-  quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
 
 
 

IMPORTANTE 

Il viaggio viene effettuato solo a raggiungimento minimo 25 pax, Potrebbe essere sospeso 
causa covid. Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali impedimenti o avverse 
condizioni atmosferiche. Le eventuali variazioni saranno concordate con il responsabile. Sul 
bus saranno rispettate le norme anti covid. Prima di salire a bordo sarà controllato che ogni 
passeggero sia in possesso del green pass o green pass da guarigione covid. Dovrà 
disinfettarsi le mani e indossare la mascherina per tutto il periodo del viaggio. 

 

Per informazioni e prenotazioni cell. 347 8844939 Benilde  

Email  viaggidelgirasole.cb@gmail.com  o  ben-nat.ara@libero.it  

     T.O. insieme a voi Estland/serendipity viaggi Roma  
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